
 
U.O.  U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e
valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione
territoriale provinciale - Protezione civile
 
Determinazione n°    REGDE / 559 / 2020
 
Lodi    09-07-2020     

 

 

OGGETTO: VOLTURA ALLA SOCIETÀ ARCHIMICA S.P.A., CON SEDE LEGALE E IMPIANTO
IN VIALE MILANO N.86 - 26900 LODI (LO), DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AIA
RINNOVO N. REGDE/496/2014 DEL 15/05/2014 DELLA PROVINCIA DI LODI RILASCIATO
ALLA SOCIETÀ EUTICALS PRIME EUROPEAN THERAPEUTICALS S.P.A.

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.72/2019 del
20/06/2019;

Premesso che:

-        con Determinazione Dirigenziale n.REGDE/496/2014 del 15/05/2014 è stata rilasciato
rinnovo del Decreto AIA n. 1576 del 21/02/2007, ai sensi dell’art.29-octies del D.Lgs. 152/2006
s.m.i. alla società  Euticals - Prime European Therapeuticals S.p.a., con sede legale e
stabilimento in Comune di Lodi (LO), Viale Milano n.86/88;

-        in data 30/06/2020 (prot.Prov.n.17939) è pervenuta nota con cui la società Archimica S.p.a
chiede di volturare la Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/496/2014 del  15/05/2014
della Provincia di Lodi , rilasciata alla società Euticals - Prime European Therapeuticals S.p.a. di
Lodi per l’ attività 4.5 “Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi“ di cui
all’Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. ;

-        il  direttore di Stabilimento, come da procura registrata presso Agenzia delle Entrate in data
25/2/2016, della società Archimica S.p.a. sig. Nicola Tagliapietra, con la nota sopra citata
(prot.Prov.n.17939), allega dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha dichiarato:

·         di essere il gestore come indicato nell’art.5 comma 1 lettera r-bis del D.Lgs.152/2006;

·         che la società Archimica S.p.a. è subentrata alla società Euticals Prime European
Therapeuticals S.p.a.;

·         che non sono intervenute variazioni nell’attività e negli impianti rispetto a quanto autorizzato
con Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/496/2014 del 15/05/2014 della Provincia di
Lodi;

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione presentata, di volturare a favore della ditta
Archimica S.p.a. con sede legale e impianto in comune di Lodi (LO) viale Milano n.86/88 Codice
fiscale/Partita IVA07254610152, l’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale AIA n.
REGDE/496/2014 del  15/05/2014 della Provincia di Lodi;



Preso atto che in data 1/7/2020 la Prefettura di Lodi ha comunicato che non risultano sussistere le
cause interdittive di cui all’art.67 del D.Lgs.159/2011;

Dato Atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente
Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
e la correttezza amministrativa;

   DETERMINA

1.            di volturare l’autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/496/2014
del 15/05/2014 della Provincia di Lodi, rilasciata alla società Euticals Prime European
Therapeuticals S.p.a., a favore della società Archimica S.p.a. con sede legale e impianto in Comune
di  Lodi (LO) viale Milano n.86/88 Codice fiscale/Partita IVA07254610152;

2.            di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché ogni altra prescrizione e condizione della
Determinazione Dirigenziale AIA n. REGDE/496/2014 del  15/05/2014 della Provincia di Lodi ;

3.            di disporre che il presente atto venga trasmesso a:

-      Euticals Prime European Therapeuticals S.p.a.

-      Archimica S.p.a.

-       Comune di  Lodi (LO),

-       A.R.P.A. Lombardia (Dipartimento di Lodi),

-       ATS –Città metropolitana di Milano sede di Lodi,

-       Vigili del Fuoco –Comando di Lodi,

Di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA

Ing. Alessandro Farnè

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

 

 

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l’Amministrazione Provinciale di Lodi


